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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PERSONALIZZATO (norme post SARS COV 2)
PROGRAMMA:
-

Sarà garantita l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del
Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti
autorità sanitarie locali.

ISCRIZIONE:
-

-

Sono previste iscrizioni a numero chiuso in base all’ampiezza delle aree ad alle fasce d’età dei bambini;
I bambini ed adolescenti da 3 a 14 anni, avranno l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di
un altro adulto familiare, anche non parente.
Al momento dell’iscrizione dovrà presentare una dichiarazione di autocertificazione nella quale attesta di non
essere né lui, né il minore, sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID 19, e di non avere avvertito nei 7 giorni precedenti, sintomi eventualmente riconducibili alla patologia
del COVID 19;
Tutte le persone che accedono dovranno necessariamente essere dotate di mascherine se di età superiore ai
3 anni
Compilare la modulistica relativa ed accettare espressamente:
a) Condizioni polizza assicurativa;
b) Protocollo di sicurezza applicato;
c) Programma, norme e regolamento del centro estivo sportivo.

ACCOGLIENZA – INGRESSO – USCITA
-

-

I punti di accoglienza saranno all’esterno.
Per accedere all’interno della struttura sarà obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani
per tutti operatori compresi.
Quando possibile saranno attivati percorsi obbligati differenziati, relativi all’ingresso ed uscita dei bambini e
dei genitori che dovranno espletare formalità di carattere amministrative, oltre che dei genitori che dovranno
solamente richiedere informazioni;
Quando possibile saranno allestite aree d’accoglienza ed attesa per gli accompagnatori che non potranno per
nessun motivo accedere alle aree comuni frequentate dai bambini;
Saranno attivate modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente in caso di soggetti
con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità.
In caso di bambini o adolescenti da 3 a 14 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantiremo la presenza
di un adulto accompagnatore.
All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea sia degli accompagnatori che dei bambini: in caso fosse
superiore a 37,5° non sarà possibile accedere all’impianto;

COMPOSIZIONE GRUPPI
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-

-

-

Saranno formati piccoli gruppi, omogenei per fascia d’età, per consentire una più agevole vigilanza sul
mantenimento del distanziamento sociale di un metro ed una più idonea programmazione delle attività
educative;
Garantiamo il rispetto, nella composizione dei gruppi, di eventuali richieste specifiche compatibili, espresse
dai genitori al momento dell’iscrizione;
All’interno della settimana sarà garantita la relazione fra bambini ed adolescenti e gli operatori attribuiti
anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio.
Il rapporto educatore\bambini sarà differenziato, in base all’età e indicativamente si consiglia un
rapporto:
a) da 3 a 5 anni un operatore ogni 5/7 bambini
b) da 6 a 10 anni un operatore ogni 7/10 bambini
c) da 11 a 14 anni un operatore ogni 9/12 bambini

Saranno previsti:
Operatori che accompagneranno i bambini anche in caso di necessità specifiche (servizi igienici, bere,
chiamata ai genitori etc.);
b) Un congruo numero di operatori che coordineranno le attività di squadra;
c) Sarà sempre disponibile la direzione del centro estivo che programmerà di attività e la rotazione dei gruppi
rispetto alle “aree attività”.
a)

STAFF
-

Ciascun membro dello staff dovrà autocertificare:
a) di non essere né loro, né il minore, sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati
positivi al COVID 19, e di non avere avvertito nei 7 giorni precedenti, sintomi eventualmente riconducibili alla
patologia del COVID 19;
b) di non essere entrato in contatto nei 15 giorni precedenti con persone con acclarata positività al virus;
Prima dell’inizio sarà obbligatorio per educatori ed ausiliari, partecipare ad un corso di formazione tenuto
presso la struttura, nel quale saranno illustrati il regolamento del centro, il protocollo di sicurezza e
disciplinati gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione e delle misure di igiene e sanificazione;
Potrà essere previsto un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare,
costituirà un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente
formati.
Ciascun membro dello staff dovrà inoltre impegnarsi per iscritto a rispettare il protocollo di sicurezza e il
regolamento del Centro Estivo.

PRANZO
In caso si opti per il pasto portato da casa sarà cura dello staff sorvegliare il corretto svolgimento del pranzo.
In caso ci si serva di ditta o ristorante interno sarà servito il pasto In ottemperanza al protocollo specifico “MANGIARE
IN SICUREZZA” e sarà servito:
-

Pranzo completo monoporzione termo sigillato con kit sigillato posate e tovaglioli (primo piatto, secondo
piatti, contorno, succo di frutta, un panino, acqua) Il processo di produzione adottato è garantito e
certificato, rispondendo alle norme di qualità (UNI EN ISO 9001:2015) alle norme sulla sicurezza alimentare
(UNI EN ISO 22000:2005), alle norme sulla gestione ambientale (UNI EN ISO 14001.2015), alle norme sulla
tracciabilità degli alimenti (UNI EN ISO 22005) e sulla sicurezza del lavoro (OHSAS 18001:2007)
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NORME IGIENICHE
-

-

Lavaggio frequente delle mani con l’uso di dispenser provvisti di soluzioni idro alcoliche;
Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
Non tossire o starnutire senza protezione;
Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
Non toccarsi il viso con le mani;
Supervisione in modo che non vengano scambiati cibi, posate, bicchieri, borracce e qualsiasi oggetto usato
per lo svolgimento delle attività;
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con
frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Obbligo di lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima
dell’eventuale consumo di pasti.
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e
sapone, o con gel igienizzante.

DESCRIZIONE SERVIZI DI DISINFEZIONE COVID 19
Il Ministero della Salute ha diramato diverse comunicazioni comprendenti istruzioni comportamentali
necessarie a contenere la diffusione del virus Sars Cov2 e un decalogo di precauzioni e buone pratiche per contenere i
rischi correlati all’infezione da nuovo coronavirus.
Il punto 6, denominato “PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL” fa esplicito
riferimento alla disinfezione con prodotti specifici ad azione virucida. Una corretta disinfezione è dunque possibile
solo con Presidi Medico - Chirurgici (PMC), ovvero disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute. La loro
efficacia deve essere comprovata secondo le normative UNI EN di riferimento (in dettaglio: UNI EN 14476:2015 per i
virucidi) affinché tutte le attività biocide siano certificate per dosi d’impiego e tempi di contatto stabiliti.
Ci ispireremo integralmente a tali disposizioni

Nome e cognome dell’iscritto (in stampatello)___________________________
Nome e cognome del genitore (in stampatello)__________________________
Per presa visione ed accettazione ____________________________________

N.B. Per motivi di carattere pratico e per limitare il tempo di permanenza nei nostri uffici, si prega qualora possibile, di
stampare e firmare in originale detto modulo, per poi consegnarlo in segreteria.

Roma, _____________________
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